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I numerossi gruppi etnici conviivono pacifficamente ddifferenzianndosi tra looro per usaanze, lingu
ua e
religione. Ogni
O
etnia hha la propriaa lingua, maa la lingua vveicolare neel paese è il kriol (creollo portogheese),
mentre il portoghesee è la ling
gua ufficiaale della nazione,
n
parrlato però soltanto dal
d 14% della
d
popolazionne. La religiione più difffusa è quellla animista (44%), seguuita da quellla musulmaana (40%) e da
una minoranza cristiaana (15%), anche se soono presentti forme di sincretismoo religioso.. Le differeenze
m
si nnotano sopraattutto nel passaggio
p
daa realtà urbaane a realtà più rurali, come
c
i villaaggi
culturali maggiori
(tabankas) o le isole.
E Augustoo è originariio proprio dell’arcipela
d
ago delle Bijagos, terriitorio in cuii le tradizioni sono anccora
vive e fortti. L'arcipelaago è il più
ù grande deell’Africa edd è compossto da 88 frra isole e isolotti situatti al
largo dellaa Guinea Biissau: un veero e proprio paradiso terrestre chhe ospita diffferenti specie di uccellli e
mammiferii, tra cui i rarissimi
r
ipppopotami d’’acqua salatta nell’isolaa di Orangoo; l’arcipelag
go possiedee un
enorme pootenziale turristico dal punto
p
di vistta culturale e naturalisttico, ma purrtroppo gli scarsi traspporti
e le limitatte infrastruttture rendon
no le isole poco accessibili, fisicaamente ed eeconomicam
mente. Soloo 22
isole sono abitate e inn questi terrritori la relligione prinncipale è di tipo animissta; nella reeligione bijaago
vengono venerati
v
diveersi spiriti protettori
p
atttraverso daanze con maschere
m
zooomorfe rafffiguranti spiriti
della naturra ed animaali (ad esem
mpio la masschera “Vacca Brutu”). Durante l’intervista, Augusto cii ha
mostrato la scultura rrappresentaante la reginna Okinka Pampa, l’uultima dellee Bijagos: in
i queste teerre

misteriose sopravvive ancora oggi un sistema sociale di tipo matriarcale vista l'importanza che la donna
riveste in campo religioso, e conseguentemente anche a livello sociale.
Mostrandoci la statuetta rappresentante il “Regolo” ci spiega che ogni tabanka (villaggio) ha il suo
capo sempre raffigurato con la Zagara (bastone) nella mano destra che serve come arma di difesa e
come strumento di sostegno; nella mano sinistra stringe invece una zampa di “Timba” (formichiere)
che gli dà il potere di curare e di far morire. Il corno e il laccio sono invece elementi protettivi che lo
difendono dall’arma mistica, da cui potrebbe essere ucciso. Nelle isole, così come nei territori
nazionali, la comunità gioca ancora un forte ruolo nella vita del singolo: uno dei termini più usati dai
guineensi è appunto “Djumbai”(“stare insieme”). La vita comunitaria è l’anima dell’intera società
tradizionale africana, e anche qui in Guinea Bissau la comunità prevale sul singolo individuo, e le
risorse sono condivise tra tutti.
(Qui la sua intervista)

